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Prot. 13.17/DG.pd dell’08.03.2017 

 

 

Oggetto: FAQ placement e premialità formazione Professionale 

 

1. Quando verranno comunicati alle ApL gli obiettivi nazionali e regionali relativi 

al placement 2015? 

 

Il Fondo comunicherà alle ApL gli obiettivi di placement (nazionali e regionali) a valere sui corsi 

di formazione Professionale 2015 non prima del termine delle verifiche ex post sui progetti 

finanziati nell’anno 2015, quindi non prima del mese di settembre 2017. 

 

2. Quando verranno comunicati alle ApL gli esiti relativi alla premialità 

comunicata in relazione al placement 2015? 

 

Il Fondo comunicherà alle ApL gli esiti relativi alla premialità a valere sui corsi di formazione 

Professionale 2015 che hanno generato placement dopo aver comunicato gli esiti sugli obiettivi 

del placement 2015 (vedi FAQ 1). 

 

3. Come previsto nel dispositivo Forma.Temp in attuazione del CCNL di settore 

“…A far data dal 1° gennaio 2014 è attiva una sperimentazione biennale 

relativamente al raggiungimento di un obiettivo minimo di placement pari al 10% 

regionale. Nello specifico: nelle Regioni in cui ciascuna ApL realizza corsi di 

formazione Professionale, è obbligatorio – ai fini del riconoscimento del 

finanziamento richiesto – realizzare un placement minimo del 10%. Il 

raggiungimento dell’obiettivo del 10% regionale è aggiuntivo rispetto a quello del 

35% annuo a livello nazionale. …”. 

Il biennio di sperimentazione si è concluso il 31 dicembre 2015? 

 

La decisione in merito al quesito posto è di competenza delle Parti Sociali. 

 

4. C’è la possibilità di stanziamento di nuove risorse sulla misura premiale 

relativa al placement? 

 

La decisione in merito al quesito posto è di competenza delle Parti Sociali. 

 

5. Il Fondo ha la necessità di continuare a recepire le informazioni in merito alla 

coerenza e all’importo corrisposto relativamente ai codici fiscali soggetti a placement 

facenti capo alle ApL che hanno esaurito il plafond destinato alla premialità? 

 

La decisione in merito al quesito posto è di competenza delle Parti Sociali. Il Fondo, 

attualmente, continua a recepire le informazioni inerenti la coerenza tra formazione e missione 

e l’importo corrisposto al lavoratore. 

 

6. È possibile considerare valido il placement qualora il corsista venga assunto 

con contratto di somministrazione da ApL differente da quella che lo ha formato? 

 

La decisione in merito al quesito posto è di competenza delle Parti Sociali. 

 



 

 

Forma.Temp – Piazza Barberini, 52 – 00187 Roma 

C.F. 97216030581 - T +39 06 480 4000 - F +39 06 489 16793 - info@formatemp.it - www.formatemp.it 

 

 

 

7. È ancora valido il rifiuto dell’offerta di lavoro da parte del lavoratore ai fini del 

calcolo del placement nella formazione Professionale? 

 

Nell’ambito del placement a seguito di formazione Professionale, il rifiuto dell’offerta di 

missione da parte del corsista non è più valido ai fini del computo degli obiettivi di placement 

per i corsi conclusi a partire dal 20 aprile 2016. Il dispositivo e la relativa circolare 46.16 del 20 

aprile 2016 non lo menzionano esplicitamente, ma sostituendo tutte le comunicazioni 

precedenti sottintendono l’abolizione dell’istituto. La data di emanazione della circolare in 

oggetto segna, quindi, lo spartiacque per l’accettazione da parte del Fondo della certificazione 

di rifiuto che prima di tale data era possibile far auto dichiarare al corsista. 

 


